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Gettare l'emendamento dell'onorevole. Corleo, in 
cui non trovo in sostanza altra variazione se non 
questa-, nel primo comma dove si dice: u il rettore 
è nominato dal Re f ra i professori ordinari ed 
emeriti per turno di Facoltà, ecc. „ l'onorevole 
Corleo vorrebbe togliere la parola emer iti. Egli vor-
rebbe inoltre che la durata in ufficio del rettore 
fosse di un triennio anzi che di un biennio. In 
quanto alla seconda parte del suo emendamento, 
dirò all'onorevole Corleo che l'articolo 7 del pro-
getto della Commissione determina il tempo in cui 
il rettore deve stare in carica. Per quanto con-
cerne poi l'altra proposta di nominare un profes-
sore emerito a rettore, la Commissione, d'accordo 
coll'onorevole ministro, ha già parecchie volte 
spiegato per quali ragioni di alta convenienza 
e deferenza verso professori benemeriti, sia stata 
concessa la facoltà di nominarli rettori in casi, che 
d'altronde si verificheranno rarissime volte; crede 
conveniente di non rinunciare a questo concetto. 

Un grande professore, una illustrazione della 
scienza non fa lezione perchè ha occupazioni più 
gravi; è dichiarato professore emerito; perchè non 
potrà essere nominato rettore? Devesi inoltre con-
siderare che, come ho già detto, non può avve-
nire la nomina di un professore emerito altro che 
in casi straordinari, quando proprio l 'Università 
debba riconoscere la convenienza di questa no-
mina. 

Per quanto si riferisce all'emendamento dell'ono-
revole Bovio, la Commissione d'accordo col mi-
nistro è disposta acl accettare che gli studenti 
dell 'Università possano, per mezzo di due dele-
gati per ogni Facoltà, partecipare alla proposta 
per la nomina del rettore. L'emendamento dell'o-
norevole Bovio, nel quale conveniva anche Fono -
revole Minghetti, ha per effetto d'interessare gli 
¡studenti che sono immatricolati da più di un anno 
nella Università, alla nomina del magistrato su-
premo dell'Università medesima.E non c 'è nessun 
inconveniente nella partecipazione di due delegati 
per ciascuna Facoltà a questa nomina. Non è che 
un lieve omaggio che il corpo dei professori iion 
deve sdegnare di concedere alla rappresentanza 
degli studenti, ai quali in sostanza è destinato 
l 'Istituto del cui sviluppo si tratta. 

Quindi la Commissiono accetta, limitatamente 
a due soli studenti per ciascuna Facoltà, la pro-
posta dell'onorevole Bovio; e anche l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione ha dichiarato 
questa mattina alla Commissione di accettarla in 
questi limiti. Noi crediamo con ciò di fare un 
omaggio ai corpo degli studenti, senza in alcun modo 
ledere la responsabilità del collegio dei professori,' i 

quali naturalmente costituiranno sempre la grande 
maggioranza dei votanti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Bonghi. Ho domandato di parlare. 
Presidente. Abbia pazienza un momento. Ha fa-

coltà di parlare l'onorevole Bovio. 
Bovio. Ieri ho svolto il mio concetto; e come la 

Commissione ha testò dichiarato di accoglierlo, 
sebbene in misura assai limitata, io per ora me 
ne accontento, e non ho altro da aggiungere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

Bonghi. Io m'era proposto di non parlare (Oh! 
oh!) su quest'articolo... (.Ilarità) 

Presidente. Prego di far silenzio, almeno così 
resterà indubbio che questa legge si discute. ( /-
larità) 

Bonghi ma una parola del relatore mi ha sve-
gliato la voglia del parlare. Quando egli ha detto 
le ragioni per cui anche f ra i professori emeriti 
crede egli che si debba poter scegliere il rettore, 
io le trovavo accettevoli, senza dare a esse mag-
gior forza di quella che spetti a tali ragioni in 
queste materie, giacche tutte hanno dei buono 
e del cattivo, il prò e il contro. 

Certo è che il sentimento di rispetto verso i 
professori vecchi è un sentimento rispettabile 
anch'esso; ma perchè non ha egli esteso questo ri-
spetto ai professori onorari? 

I professori onorari sono professori i quali pa-
recchie volte sono ancor giovani; sono professori 
i quali hanno appartenuto ad una Università e ne 
sono usciti per ragioni speciali. 

L'onorevole Berti, ad esempio, ministro di agri-
coltura e commercio, è professore onorario dell'U-
niversità di Roma, e credo anche dell 'Università 
di Torino. 

Perchè codesti professori onorari non possono 
anch'essi aspirare a diventare rettori dell' Uni-
versità ? 

In quanto alla proposta dell'onorevole Bovio, 
accettata dalla Commissione, io non l'ho udita 
bene. La Commissione pare consenta che due de-
legati per ogni Facoltà, del corpo degli studenti, 
partecipino all'elezione del rettore. 

Io credeva, e lo dissi nella tornata precedente, 
che nella costituzione dell'instituto universitario 
la legge non abbia per tutti gli elementi che lo 
compongono il necessario riguardo, ma in ispecie 
per gli studenti. 

Ma dubito che la proposta, dell'onorevole Bovio, 
come è accettata dalla Commissione, produca qual-
che effetto utile. Si ammettono otto studenti a par-
tecipare all'elezione del rettore. Ora otto studenti 


